
Nell’Europa degli anni 30, prevalsero i regimi totalitari 

La	  crisi	  del	  1929	  e	  il	  New	  Deal	  

 
MOLTI CREDEVANO CHE LO STATO LIBERALE NON FOSSE SUFFICIENTEMENTE FORTE PER GRARANTIRE 
L’ORDINE (PERICOLO ROSSO) 
 
q  In Europa i gravi problemi del dopoguerra e la crisi del 1929 favorirono la diffusione in molti 
Pesi di regimi autoritari.  
 
q   La Germania subì le conseguenze maggiori precipitando in una drammatica crisi 
finanziaria. Questa situazione favorì l'ascesa al potere di Hitler, il quale diede nuova forza alle 
tendenze antidemocratiche. 

q   Stabile continuava ad essere la democrazia in Gran Bretagna, 
 nonostante le gravi conseguenze (disoccupazione) derivate dalla  
crisi economica. 
Il governo cercò di ristabilire la situazione attraverso l’intervento  
dello Stato in campo economico. 
 
q   In Francia, il governo cercò di risolvere le conseguenze della  
crisi; ma le difficoltà economiche, unite all’aggressività delle  
organizzazioni dell’estrema destra, resero la situazione francese  
molto meno stabile di quella britannica.  
(1934 marcia sul Parlamento, 1936 il Fronte Popolare vince le  
elezioni) 

q   Nell’Europa centro- orientale, si stavano intanto affermando movimenti nazionalisti, 
fascisti e razzisti un po’ ovunque (Bulgaria, Polonia, Grecia, Ungheria, Romania).  



Nel 1936 si svolsero le elezioni. La sinistra (Fronte Popolare) vinse, ma il 
suo governo ebbe vita breve: il 17 luglio 1936 un gruppo di militari guidati 
dal generale Francisco Franco diede inizio a un colpo di stato. 

La	  guerra	  civile	  in	  Spagna	  

La guerra civile spagnola 

Ampi	  se(ori	  della	  popolazione,	  spontaneamente	  o	  mobilita3	  dai	  movimen3	  poli3ci	  di	  
sinistra,	  diedero	  vita	  a	  violente	  manifestazioni	  contro	  i	  militari.	  Era	  cominciata	  la	  guerra	  
civile	  spagnola	  tra	  “repubblicani” (forze	  di	  sinistra)	  e	  “nazionalis:” (forze	  di	  destra	  e	  
militari).	  
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La	  guerra	  civile	  in	  Spagna:	  un	  confli@o	  internazionale	  

 La guerra civile spagnola 

Ad	  appoggiare	  ufficialmente	  i	  repubblicani	  rimasero	  i	  soli	  governi	  di	  
Messico	  e	  Unione	  Sovie:ca,	  ma	  l’aiuto	  più	  importante	  fornito	  ai	  repubblicani	  venne	  dai	  
militan:	  an:fascis:	  europei	  e	  americani.	  

Germania	  e	  Italia	  fornirono	  massicci	  aiu:	  ai	  militari	  nazionalis:	  spedendo	  armi	  e	  truppe	  
(circa	  70	  000	  italiani	  e	  10	  000	  tedeschi).	  

La	  crisi	  del	  1929	  e	  il	  New	  Deal	  

Nel	  corso	  dei	  tre	  anni	  di	  
guerra	  non	  meno	  di	  40	  000	  
volontari	  comba(é	  nelle	  
brigate	  internazionali.	  



La	  guerra	  civile	  in	  Spagna:	  un	  confli@o	  internazionale	  

La guerra civile spagnola 

Gli	  esi3	  della	  guerra	  in	  Spagna	  non	  furono	  però	  gli	  stessi	  della	  guerra	  mondiale:	  mentre	  
quest’ul3ma	  vide	  la	  vi(oria	  degli	  an3fascis3,	  in	  Spagna	  prevalsero	  le	  forze	  di	  destra:	  i	  
nazionalis:,	  dopo	  tre	  anni	  di	  guerra,	  riuscirono	  a	  vincere.	  

La	  guerra	  civile	  di	  Spagna	  fece	  emergere	  i	  due	  schieramen3	  poli3ci	  che	  cara(erizzeranno	  la	  
Seconda	  guerra	  mondiale:	  gli	  an:fascis:,	  cioè	  gli	  Sta:	  democra:ci	  e	  l’Unione	  Sovie:ca,	  
contro	  i	  fascis:.	  
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